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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Fumonisin B1

1.1. Identificatore del prodotto

116355-83-0N. CAS:

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Il prodotto di intende destinato alla ricerca, all'analisi e all'educazione scientifica.

Non utilizzare per l'uso domestico.

Usi non raccomandati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Iris Biotech GmbHDitta:

Indirizzo: Adalbert-Zoellner-Straße 1

Città: D-95615 Marktredwitz, Germany

D-95605 Marktredwitz, Germany

568Casella postale:

Telefono: Telefax:+49 9231 97121 0 +49 9231 97121 99

info@iris-biotech.deE-Mail:

Compliance DepartmentPersona da contattare: +49 9231 97121 0Telefono:

E-Mail: sds@iris-biotech.de

www.iris-biotech.deInternet:

Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.Dipartimento responsabile:

+49 (0)89 19240 (CENTRO ANTIVELENI München: 24 h)1.4. Numero telefonico di 

emergenza:

Numero telefonico di emergenza: 24h

Ulteriori dati

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Categorie di pericolo:

Cancerogenicità: Carc. 2

Mutagenicità sulle cellule germinali: Muta. 2

Tossicità per la riproduzione: Repr. 2

Indicazioni di pericolo:

Sospettato di provocare alterazioni genetiche (inalazione, ingestione).

Sospettato di provocare il cancro.

Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:

H351 Sospettato di provocare il cancro se inalato.

Indicazioni di pericolo
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P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un 

medico.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere 

l'udito.

P264 Lavare accuratamente le mani  dopo l'uso.

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

Consigli di prudenza

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Formula: C34H59NO15

Peso Molecolare: 721,85 g/mol

Componenti pericolosi

QuantitàNome chimicoN. CAS

N. CE N. indice N. REACH

Classificazione-GHS

100 %116355-83-0 Fumonisin B1

Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2; H351 H341 H361

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

QuantitàNome chimicoN. CAS N. CE

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

116355-83-0 100 %Fumonisin B1

per inalazione:  Dati mancanti (gas); dermico:  Dati mancanti; per via orale:  Dati mancanti

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso in cui si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.

Informazioni generali

Provvedere all' apporto di aria fresca. Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo. Se la 

respirazione diventa irregolare o per insufficienza respiratoria, utilizzare la respirazione artificiale. In caso in 

cui si verificano sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.

In seguito ad inalazione

In caso di contatto con la pelle, lavarsi con: Acqua. Cambiare indumenti contaminati. In caso di contatto con 

la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso in cui si verificano 

sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.

In seguito a contatto con la pelle

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. In caso di disturbi prolungati, rivolgersi al proprio 

oculista.

In seguito a contatto con gli occhi

In caso di ingestione subito far bere: Acqua. Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. Non 

somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi. In caso in cui si verificano 

sintomi o in caso di dubbio, consultare il medico.

In seguito ad ingestione

SEZIONE 5: misure antincendio
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5.1. Mezzi di estinzione

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente. 

Getto d'acqua a diffusione. schiuma resistente all' alcool. Estinguente a secco. Biossido di carbonio (anidride 

carbonica) (CO2).

Mezzi di estinzione idonei

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

la disintegrazione termica può causare l'emissione di gas e vapori irritanti. In caso di incendio possono 

svilupparsi: Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). Monossido di carbonio. Ossidi di azoto (NOx).

Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo 

d'aria.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia. Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento 

se contaminata. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Abbattere gas/vapori/nebbie con getto 

d'acqua a pioggia. Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle 

fognature o nelle falde acquifere.

Ulteriori dati

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Evitare il sviluppo di polvere. Non respirare le polveri. Evitare il 

contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Utilizzare indumenti prottetivi individuali. Provvedere ad una 

sufficiente aerazione. Evitare il sviluppo di polvere. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. 

Utilizzare indumenti prottetivi individuali. Evacuare la zona in caso di incendio.

Informazioni generali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del 

prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

6.2. Precauzioni ambientali

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere meccanicamente. Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento". 

Pulire bene le superfici sporche.

Altre informazioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale. Non respirare le 

polveri. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle, 

gli occhi e gli indumenti. Provvedere ad una sufficiente aerazione. Evitare il sviluppo di polvere. Condizioni 

da evitare (reazioni pericolose): produzione/formazione di aerosol

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Protezione preventiva della pelle con crema 

protettiva. Dopo il lavoro lavare mani e viso. Non mangiare né bere durante l'impiego.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro

Conservare il recipiente ben chiuso ed al riparo dall'umidità. Conservare il recipiente in luogo fresco e ben 

ventilato. Proteggere dall'umidità. Temperatura raccomandata per lo stoccaggio:  -20°C

Ulteriori dati

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
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Conservare al riparo dall'umidità. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare sotto chiave. Conservare 

in un posto accessibile solo a persone autorizzate. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Altre informazioni sugli valori limite

8.2. Controlli dell'esposizione

Se maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale. Non respirare le 

polveri. Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Protezione preventiva della pelle con crema 

protettiva. Dopo il lavoro lavare mani e viso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il 

contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Provvedere ad una sufficiente aerazione. Lavare le mani prima 

delle pause e alla fine della lavorazione.

Controlli tecnici idonei

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Protezioni per occhi/volto

Usare guanti adatti. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per 

applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Protezione delle mani

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Protezione della pelle

Utilizzare maschera respiratoria appropriata.

Protezione respiratoria

solido/aStato fisico:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Colore: bianco/a

Cambiamenti in stato fisico

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessun dato disponibile

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile in condizioni ambientali normali (temperatura ambiente).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessun dato disponibile

Conservare lontano dal calore.

10.4. Condizioni da evitare

Agenti ossidanti, forti.

10.5. Materiali incompatibili

la disintegrazione termica può causare l'emissione di gas e vapori irritanti. In caso di incendio possono 

svilupparsi: Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). Monossido di carbonio. Ossidi di azoto (NOx).

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Nessun dato disponibile

Tossicità acuta

Nessun dato disponibile

Nome chimicoN. CAS

FonteSpecieDosiVia di esposizione Metodo

116355-83-0 Fumonisin B1

Dati mancantiorale

Dati mancanticutanea

inalazione Dati mancanti

Irritante per gli occhi. Contatto con la cute: Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari Irritante per gli 

occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Può irritare le 

vie respiratorie.

Irritazione e corrosività

Effetti sensibilizzanti

Nessun dato disponibile

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Può provocare il cancro.

Nessun dato disponibile

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Nessun dato disponibile

Effetti specifici nell'esame con animali

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva relativa ai preparati 

chimici (1999/45/CE).

Ulteriori dati per le analisi

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nessun dato disponibile

N. CAS Nome chimico

[h] | [d]Tossicità in acqua Dosi FonteSpecie Metodo

Fumonisin B1116355-83-0

Tossicità in acqua Dati mancanti

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

Nessun dato disponibile

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile
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Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. La classificazione è stata effettuata secondo il metodo 

di calcolo stabilito dalla direttiva relativa ai preparati chimici (1999/45/CE).

Ulteriori dati

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali. Per lo smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato. 

Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Le confezioni 

contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Non limitato

Altre informazioni applicabili (trasporto stradale)

Trasporto fluviale (ADN)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Non limitato

Altre informazioni applicabili (trasporto fluviale)

Trasporto per nave (IMDG)

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 

miscela

Regolamentazione nazionale

3 - estremamente inquinante per l'acquaClasse di pericolo per le acque (D):

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non è stata effettuata la valutazione di sicurrezza.

SEZIONE 16: altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement 

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Reglement internationale 

concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the 

International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous 

Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the 

"International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: 

Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) EINECS: European Inventory 

of Existing Commercial Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American 

Chemical Society) GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) LC50: 

Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent
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H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (inalazione, ingestione).

H351 Sospettato di provocare il cancro se inalato.

H351 Sospettato di provocare il cancro.

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

I datori di lavoro dovrebbero considerare queste informazioni solo come un supplemento ai propri risultati e 

decidere autonomamente sulla sua applicabilità, in modo che sia garantita la corretta applicazione e quindi la 

salute e la sicurezza dei dipendenti. Queste informazioni non includono una garanzia legale e qualsiasi uso 

del prodotto che si discosti da questa scheda di sicurezza, o l'uso in combinazione con qualsiasi altro prodotto 

o processo è di esclusiva responsabilità dell'utente. MSDS di dipartimento: Dipartimento di salute, sicurezza e 

ambiente

Ulteriori dati
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